MARCA DA
BOLLO
REGISTRO SPECIALE DEGLI ESERCENTI L’ATTIVITA’ DI OTTICO
C/O CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
SALITA CAPPUCCINI, 2 – 95100 - CATANIA
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a __________________________________
Il _____________ e residente in _________________________ via __________________________________n.______
Codice fiscale ________________________________________
CHIEDE
Di essere iscritto nel Registro Speciale degli esercenti l’attività di ottico, ai sensi dell’art. 71 della Legge Regionale
01.09.93, n. 25 e del D.P.R.S. 01.06.95, n. 64 in qualità di:
titolare in proprio
rappresentante legale della società ______________________________________________________ con sede
in _______________________________ via ____________________________________________n. _______
direttore tecnico nell’esercizio di cui è titolare _____________________________________________________
n. iscrizione ________________ C.C.I.A.A. di ______________________________
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea, ovvero
straniero residente nel territorio della Repubblica Italiana;
di non avere subito condanne penali ostative all’iscrizione;
di essere in possesso del titolo di ottico rilasciato dalle scuole appositamente istituite ai sensi dell’art.140 del T.U.
leggi sanitarie (R.D. 27.07.34, n. 1265) e del R.D. del 31.05.28, n. 1334 e successive modificazioni.

A tal fine allega:
-

certificati anagrafici o autodichiarazione (nascita e residenza);
copia del titolo di studio di ottico debitamente registrato presso la ASL di appartenenza;
autorizzazione amministrativa comunale (in caso di nomina quale direttore tecnico o legale rappresentante di
società;
copia del documento di attribuzione del codice fiscale;
attestazioni di versamento di € 31,00 (diritti di segreteria) su c.c.p. n.16578957 intestato alla Camera di Commercio
di Catania, Ufficio Albi e Ruoli;
attestazione di versamento di € 24,27 Concessioni Governative Regionali c.c.p. n.17770900 intestato a Cassa
provinciale della Regione Siciliana gestione Banco di Sicilia.

Catania, ______________________
Firma
sottoscrizione o copia documento di identità

____________________________________

. /.

DICHIARAZIONE DI NOMINA DIRETTORE TECNICO

Il sottoscritto___________________________________ nato a_____________________________il ______________
titolare del punto vendita esercente l’attività di ottico ubicato in ________________________________________
via __________________________________________n. __________________
legale rappresentante della società ______________________________________________________ con sede
in___________________________________ via ______________________________________n. ___________

DICHIARA

Di proporre, ai sensi dell’art. 3 D.P.R.S. n.64/95, il Signor ________________________________________________
Nato a ___________________________________ il __________________ e residente in _______________________
Via _____________________________________n. ___________ quale direttore tecnico per esercitare l’attività di
ottico nel punto vendita ubicato in __________________________ via _______________________________n.______.

Catania, ________________________
Sottoscrizione o copia documento di riconoscimento

Firma
______________________________________

